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Ai genitori degli alunni (area dedicata SITO) 
 
Agli atti 
 

e, p.c. Ai docenti della scuola 
  
 Ai Membri del Consiglio di Circolo 

 
 
 
 
Oggetto: Comitato di valutazione aa. ss. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21: individuazione rappresentanti 

genitori 
 
Al fine di individuare i rappresentanti del Comitato di valutazione, si invitano i genitori i cui figli 

permarranno in questo istituto per almeno tre anni, a manifestare la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico secondo il modello allegato alla presente. 

Le istanze pervenute  entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2018 ore 10,00, saranno sottoposte al 

Consiglio d’Istituto per l’individuazione dei suddetti rappresentati dei genitori. 

Si allegano: 
1) Modello per presentazione istanza; 
2) Informativa Comitato di valutazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. ing. Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Consiglio d’Istituto 
2° Circolo Mercato San Severino 
 

 
 
 
 
Oggetto: Elezione rappresentate genitori del comitato di Valutazione 
 
 
__ sottoscritt__ _________________________________________________________________, genitore 

dell’alunno _________________________________________________________ iscritt__ alla 

classe/sezione ____________________ della scuola _________________________ del plesso 

___________________________ del 2° Circolo di Mercato San Severino, 

COMUNICA 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto per il triennio 2018-2021. 

A tal fine dichiara di aver preso visione della nota informativa indicante le funzioni, la composizione e la 

durata del Comitato di valutazione dei docenti. 

Mercato San Severino, ___________________ 

 

In fede 

______________________________ 

  



INFORMATIVA COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti è stato istituito, nella sua attuale composizione, dall’art.1 c. 129 

della L. 107/2015. Esso resta in carica per tre anni scolastici; è presieduto dal Dirigente Scolastico e opera in 

due diverse composizioni e per due diverse finalità specificate nel prosieguo. 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti (AREA DIDATTICA); 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche (AREA PROFESSIONALE); 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale (AREA ORGANIZZATIVA). 

Il Comitato di Valutazione è formato, nella sua composizione allargata, da: 

a) Dirigente scolastico, con funzione di presidente; 

b) Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di 
Circolo; 

c) Due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio di Circolo; 

d) Un componente esterno individuato dall’USR tra personale docente, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 

I docenti scelti dal Collegio dei Docenti ed dal Consiglio di Istituto sono individuati mediante votazione a 
scrutinio segreto ; anche i rappresenti dei genitori sono individuati con votazione a scrutinio segreto dal 
Consiglio di Istituto. 

Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti ma anche quello di valutare 
il servizio e il superamento dell’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti. In quest’ultimo caso 
opera in composizione ristretta al personale interno dell’Istituzione scolastica da: 

a) Dirigente scolastico con funzione di presidente; 

b) Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di 
Circolo; 

c) Tre docenti dell’istituzione scolastica supplenti, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 
Consiglio di Circolo; 

d) Dai docenti tutor. 

Il Comitato dura in carica per tre anni scolastici. Il Comitato è presieduto di norma dal Dirigente Scolastico il 
quale lo convoca con comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla 
data di svolgimento della seduta; la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta. 
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